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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 229  del  25/11/2021

OGGETTO: Linee di indirizzo per azioni di supporto alle attività economiche parabitane a
causa della pandemia da COVID 19. Determinazioni.

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 25/11/2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Dott. Vincenzo BARONE)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole
Data 25/11/2021

Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.to (Dott. Mirko VITALI)

L'anno 2021, il giorno 25 del  mese di  NOVEMBRE alle ore 14:45 nella sala delle 
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 
sotto la presidenza del sig. Dott. Stefano PRETE e con l'intervento degli Assessori 
nelle persone dei signori:

Cognome e nome Carica Presente Assente

Stefano PRETE Sindaco Si

Elisa SECLI' Assessore Si

Francesco SOLIDORO Assessore Si

Francesca LEOPIZZI Assessore Si

Giovanni GIAFFREDA Assessore Si

Partecipa  SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Graziana APRILE.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e/o discussione dell'argomento indicato in oggetto.
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Considerato che:
 in materia di  monitoraggio dei rapporti tra gli  amministratori  e di soggetti  destinatari  di 

provvedimenti  amministrativi,  previsto  obbligatoriamente  dalla  L.190/2012,  il  Segretario 
rammenta agli Assessori comunali presenti e votanti, che non devono sussistere posizioni di 
conflitto di interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a produrre effetti;

 il Segretario dà atto nel presente verbale che con riferimento all’atto in oggetto non sono 
state rilevate situazioni di conflitto di interessi;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 l’evolversi  della  pandemia  di  COVID-19,  dichiarata  dall’Organizzazione  Mondiale  il  30 

gennaio 2020, ha colpito l’Italia con importanti e drammatiche ripercussioni sul contesto 
socio-economico e sulle fasce più deboli del tessuto sociale;

 questa  straordinaria  emergenza  ha  richiesto  da  parte  del  Governo  interventi  rapidi  e 
tempestivi al fine di attenuare le conseguenze negative a carico delle famiglie; 

Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19 (si veda da 
ultimo il D.L. n. 105 del 23.07.2021 che ha, tra l’altro, prorogato lo stato di emergenza sino al 
31.12.2021);

Dato atto che il Governo, unitamente alle altre istituzioni interessate, sta valutando l'opportunità di 
deliberare un'eventuale proroga dello stato di emergenza oltre il 31/12/2021;

Evidenziato che:
a) è volontà di questa Amministrazione comunale, proprio a seguito della perdurante situazione 

di  emergenza  legata  al  COVID-19,  dare  concreto  supporto  alle  “attività  economiche” 
attraverso un’azione diretta al sostenimento della liquidità delle stesse;

b) tale azione di supporto potrebbe anche essere una leva incentivante per la ripresa di dette 
attività;

c) la vitalità del tessuto economico del Comune di Parabita è di fondamentale importanza per 
la popolazione residente e per la qualità della vita che in essa si svolge;

Tenuto  conto che  l’Amministrazione  Comunale  ha  già  posto  in  essere,  nella  prima  fase  della 
pandemia, una attività di supporto alle realtà economiche, preceduta da una fase di ascolto di un 
campione rappresentativo delle  attività  economiche locali,  da cui  è stato possibile  estrapolare i 
bisogni e le necessità delle attività, poi concretizzatasi con l'adozione delle Delibere G.C. n. 116 del 
15/07/2020 e n. 179 del 26/10/2020;

Ritenuto doveroso, pertanto, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, assumere ulteriori 
provvedimenti e iniziative a sostegno e supporto delle attività commerciali colpite dall'emergenza 
sanitaria e costrette ad affrontare gravi e perduranti difficoltà economiche e finanziarie, stante la 
fase che stiamo attraversando e le difficoltà economiche e sociali che la nostra comunità affronta e,  
presumibilmente, dovrà continuare affrontare nei prossimi mesi; 

Richiamati:
d) l’art 13 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il  quale:  “Spettano al comune tutte le funzioni  

amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei  
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del  
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territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri  
soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”;

e) l’art.  107 del TFUE in tema di aiuti di Stato, il  quale, legittimando i regimi di aiuti nel  
contesto dell’attuale pandemia, dispone al paragrafo 2, lettera b), che sono compatibili con il 
mercato interno gli aiuti pubblici destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali 
oppure da altri eventi eccezionali;

Ritenuto dare un  segnale di vicinanza a quanti operano sul territorio comunale riconoscendo un 
sostegno economico  una tantum  e  a  fondo perduto ai  titolari  delle  attività  economiche che  ne 
faranno richiesta ed aventi diritto;

Dato atto che “Gli aiuti concessi a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE  
devono compensare i danni causati direttamente dalla pandemia di Covid-19, ad esempio, i danni  
causati direttamente dalle misure restrittive che impediscono de jure o de facto al beneficiario di  
esercitare  la  sua  attività  economica  o  una  parte  specifica  e  separabile  della  sua  attività  (ad  
esempio,  la chiusura di bar,  ristoranti  e negozi di  prodotti  non essenziali)” (“Gli aiuti  di  Stato 
nell'epidemia da COVID-19: il quadro europeo”, Camera dei Deputati, 30 settembre 2021);

Ritenuto stabilire i seguenti requisiti che le attività economiche devono possedere per accedere al 
contributo de quo:

a) risultino essere costituite in forma di impresa individuale/familiare o in forma societaria, 
in possesso di P.IVA;

b) abbiano sede legale/operativa sul territorio del Comune di Parabita;
c) alla  data  di  presentazione dell'istanza risultino  iscritte  al  registro  delle  imprese della 

CCIAA;
d) risultino  essere  attive  e  non  sottoposte  a  procedure  di  liquidazione  (compresa  la 

procedura  di  liquidazione  volontaria),  fallimento,  concordato  preventivo, 
amministrazione  controllata  o  altre  procedure  concorsuali;  non  avere  in  atto  alcun 
procedimento  per  la  dichiarazione  di  tali  situazioni,  ovvero  non  avere  legale 
rappresentante in stato di fallimento;

e) rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro;
f) non abbiano subito condanne penali o misure di prevenzione;
g) non abbiano reso false dichiarazioni o subito condanne che determinano incapacità di 

contrarre con PA;
h) non siano incorse, ai sensi della vigente normativa antimafia, in  cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s. mm. ii. 
anche nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

i) abbiano subito (in base al codice ATECO) chiusure o sospensioni a causa del Covid-19 
con uno o più provvedimenti governativi a partire dall’01/01/2021 o una riduzione di 
fatturato pari  ad almeno il  30% tra  l’esercizio 2020 e quello precedente a causa del 
Covid-19. 
Detto differenziale dovrà essere autodichiarato in fase di domanda e dimostrato in sede 
di controllo a campione attraverso la presentazione delle dichiarazioni IVA annuale 2020 
(per il periodo di imposta 2019) e 2021 (per il periodo di imposta 2020) in modo da 
attestarne il calo di fatturato.
Qualora il contribuente non sia tenuto alla liquidazione periodica dell’IVA potrà venire 
considerato un riepilogo delle fatture emesse per gli stessi periodi temporali oggetto di 
osservazione.
Per le imprese che si sono costituite o abbiano dato inizio all’attività nel corso del 2019 
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la verifica del suddetto calo di fatturato si effettua confrontando i mesi di operatività nel 
2019 con gli stessi mesi del 2020.

La mancanza dei predetti requisiti comporterà la non ammissione della richiesta.
Ogni soggetto può presentare una sola domanda, anche nel caso in cui abbia più sedi 
operative.
Il  titolare/rappresentante  legale  dovrà  indicare  nella  domanda  il  codice  ATECO  di 
appartenenza.
Nel caso in cui l’attività economica sia in possesso dei requisiti di cui sopra e abbia 
pendenze debitorie - non in fase di esecuzione coattiva - con il Comune di Parabita, sarà 
erogato il contributo spettante. Se l’attività economica possegga i requisiti di cui sopra, 
ma abbia pendenze debitorie in fase di esecuzione coattiva con il Comune di Parabita, il 
contributo erogato sarà portato a compensazione, anche parziale, del debito.
La richiesta di contributo dovrà essere presentata inderogabilmente entro e non 
oltre il 10/12/2021, pena la non ammissione al beneficio.
In caso di dichiarazioni false o mendaci il  richiedente subirà le conseguenze civili  e 
penali  previste  dalla  normativa  in  materia  di  autocertificazione,  oltre  all’obbligo  di 
restituzione del contributo percepito (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).

Atteso che sul cap. 25.7 del Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021, sarà disponibile la 
complessiva somma di €107.734,72;

Ritenuto di destinare:
1) la somma di €60.000,00 da suddividere in parti uguali tra tutte le attività economiche che 

presenteranno domanda e siano in possesso dei requisiti suddetti;
2) la  somma  di  €47.734,72  da  suddividere  tra  tutte  le  attività  economiche  in  proporzione 

all'imposta TARI 2020 dovuta da ognuna di esse;

Ritenuto, altresì, di stabilire che:
– la parte fissa del contributo non potrà essere comunque superiore ad €400,00;
– nel  caso  in  cui  residuino somme stanziate  per  il  precedente  punto  1),  le  stesse  saranno 

automaticamente riportate nel budget a disposizione del punto 2) e ripartite tra gli aventi 
diritto;

Evidenziato che il contributo di cui in oggetto  non è  assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4% 
come da ultimo chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con le Risposte alle Istanze di Interpello n. 46 
del 19/01/2021, n. 521 del 29/07/2021 e n. 629 del 28/09/2021;

Dato atto,  quindi,  data l'esiguità dell'importo devoluto a ciascuno e per quanto previsto dal 2° 
paragrafo dell’art. 107 TFUE, che prevede deroghe  de iure  alla incompatibilità, sono compatibili 
con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da altri eventi eccezionali;

Ritenuto di assegnare al Responsabile del Settore 1 per l’iniziativa di cui in oggetto la complessiva 
somma di €107.734,72 che sarà disponibile sul cap. 25.7 Miss./Progr. 14.01 Cod. 1.04.03.99.999 
del Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021;

Precisato che tale iniziativa va ad affiancarsi a quelle assunte dallo Stato e dalla Regione Puglia e, 
pertanto, ha un carattere complementare rispetto a questi ultimi;
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Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata curata dal Dott. Diego De Pascalis, 
Specialista Amministrativo presso il Settore 1;

Acquisiti  i  pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. Di richiamare  la premessa quale parte  integrante e sostanziale  del  presente dispositivo, 
costituente motivazione del provvedimento ex art. 3, L. n. 241/1990;

2. Di  dare un  segnale  di  vicinanza  dell’Amministrazione  Comunale  a  quanti  operano  sul 
territorio  comunale  riconoscendo  ai  titolari  delle  attività  economiche  che  ne  faranno 
richiesta ed aventi diritto un sostegno economico una tantum a fondo perduto;

3. Di approvare i seguenti requisiti che le attività economiche devono possedere per accedere 
al contributo de quo:
a) risultino essere costituite in forma di impresa individuale/familiare o in forma societaria, 

in possesso di P.IVA;
b) abbiano sede legale/operativa sul territorio del Comune di Parabita;
c) alla  data  di  presentazione dell'istanza risultino  iscritte  al  registro  delle  imprese della 

CCIAA;
d) risultino  essere  attive  e  non  sottoposte  a  procedure  di  liquidazione  (compresa  la 

procedura  di  liquidazione  volontaria),  fallimento,  concordato  preventivo, 
amministrazione  controllata  o  altre  procedure  concorsuali;  non  avere  in  atto  alcun 
procedimento  per  la  dichiarazione  di  tali  situazioni,  ovvero  non  avere  legale 
rappresentante in stato di fallimento;

e) rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro;
f) non abbiano subito condanne penali o misure di prevenzione;
g) non abbiano reso false dichiarazioni o subito condanne che determinano incapacità di 

contrarre con PA;
h) non siano incorse, ai sensi della vigente normativa antimafia, in  cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s. mm. ii. 
anche nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

i) abbiano subito (in base al codice ATECO) chiusure o sospensioni a causa del Covid-19 
con uno o più provvedimenti governativi a partire dall’01/01/2021 o una riduzione di 
fatturato pari  ad almeno il  30% tra  l’esercizio 2020 e quello precedente a causa del 
Covid-19. 
Detto differenziale dovrà essere autodichiarato in fase di domanda e dimostrato in sede 
di controllo a campione attraverso la presentazione delle dichiarazioni IVA annuale 2020 
(per il periodo di imposta 2019) e 2021 (per il periodo di imposta 2020) in modo da 
attestarne il calo di fatturato.
Qualora il contribuente non sia tenuto alla liquidazione periodica dell’IVA potrà venire 
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considerato un riepilogo delle fatture emesse per gli stessi periodi temporali oggetto di 
osservazione.
Per le imprese che si sono costituite o abbiano dato inizio all’attività nel corso del 2019 
la verifica del suddetto calo di fatturato si effettua confrontando i mesi di operatività nel 
2019 con gli stessi mesi del 2020.

La mancanza dei predetti requisiti comporterà la non ammissione della richiesta.
Ogni soggetto può presentare una sola domanda, anche nel caso in cui abbia più sedi 
operative.
Il  titolare/rappresentante  legale  dovrà  indicare  nella  domanda  il  codice  ATECO  di 
appartenenza.
Nel caso in cui l’attività economica sia in possesso dei requisiti di cui sopra e abbia 
pendenze debitorie - non in fase di esecuzione coattiva - con il Comune di Parabita, sarà 
erogato il contributo spettante. Se l’attività economica possegga i requisiti di cui sopra, 
ma abbia pendenze debitorie in fase di esecuzione coattiva con il Comune di Parabita, il 
contributo erogato sarà portato a compensazione, anche parziale, del debito.
La richiesta di contributo dovrà essere presentata inderogabilmente entro e non 
oltre il 10/12/2021, pena la non ammissione al beneficio.
In caso di dichiarazioni false o mendaci il  richiedente subirà le conseguenze civili  e 
penali  previste  dalla  normativa  in  materia  di  autocertificazione,  oltre  all’obbligo  di 
restituzione del contributo percepito (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).

4. Di assegnare al Responsabile del Settore 1 per l’iniziativa di cui in oggetto la complessiva 
somma  di  €107.734,72  che  sarà  disponibile  sul  cap.  25.7  Miss./Progr.  14.01  Cod. 
1.04.03.99.999 del Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021;

5. Di destinare:
a) la somma di €60.000,00 da suddividere in parti uguali tra tutte le attività economiche che 
presenteranno domanda e siano in possesso dei requisiti suddetti;
b) la somma di €47.734,72 da suddividere tra tutte le attività economiche in proporzione 
all'imposta TARI 2020 dovuta da ognuna di esse;

6. Di stabilire che:
 la parte fissa del contributo non potrà essere comunque superiore ad €400,00;
 nel caso in cui residuino somme stanziate per il precedente punto 5.a), le stesse saranno 
automaticamente riportate nel budget a disposizione del punto 5.b) e ripartite tra gli aventi 
diritto;

7. Di fare salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di richiedere ovvero ordinare la 
presentazione  della  documentazione  comprovante  la  veridicità  delle  dichiarazioni 
presentate;

8. Di stabilire che l'istruttoria verrà effettuata dall'Ufficio Segreteria del Comune; 

9. Di  riservarsi la  verifica  della  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  al  riguardo  dai 
titolari/rappresentanti legali delle attività economiche richiedenti, provvedendo al recupero 
delle somme erogate ed alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 75 e 76 
del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni false o mendaci;
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10. Di dichiarare la  presente  deliberazione,  con separata  ed unanime votazione  favorevole, 
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  134,  comma  4,  D.Lgs.  n. 
267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Graziana APRILE)

______________________

IL SINDACO 
f.to (Dott. Stefano PRETE)

_______________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1807
Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in 
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Graziana APRILE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

[ X ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).

[   ]  Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Parabita, lì 25/11/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott.ssa Graziana APRILE)
                                                                              

Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Graziana APRILE)
___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita
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